
COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE  n° 98 del 28/01/2020

Settore: Semplificazione Amministrativa - Proponente: Cultura

Oggetto: 
Rendiconto Annuale cassa Biblioteca Comunale 2019. Approvazione modello 21 ex DPR 
194/96.

ALLEGATI - somme riscosse annualità 2019 
(impronta: 62CEBAAA2F77F92DC20D33AB7700AB57BF84AEEC710CEAB72F4B05D5C467E1DF)
- mod. 21 ex Dpr 194/96 
(impronta: 0F272BFF5319D53D20566D155F66F7F6235595423512FB0FEC66CE7533752076)



IL DIRIGENTE

Premesso che gli artt. 93 – 2° comma e 233 – 1° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
dispongono l’obbligo della  resa del conto da parte  degli  Agenti  Contabili  entro 30 giorni dalla 
chiusura dell’Esercizio Finanziario;

Premessa  la  necessità  di  provvedere  all’obbligo  della  resa  del  conto  da  parte  del 
Responsabile  dei  Servizi  Bibliotecari  e  preso  atto  che  la  stessa  debba essere  presentata  per  la 
verifica al Responsabile dei Servizi Finanziari;

Preso atto che suddetta resa del conto, qualificata come giudiziale, debba essere presentata e 
sottoscritta  dall’agente  che  ha  il  maneggio  di  pubblico  denaro,  successivamente  parificata  dal 
Responsabile  dei  Servizi  Finanziari  ed  infine  debba  essere  trasmessa  alla  competente  Sezione 
Giurisdizionale della Corte dei Conti;

Vista la documentazione allegata al presente atto che ne forma parte integrante, così come 
previsto dal 2° comma del citato art. 233 D.Lgs. 267/2000 relativa alla rendicontazione annuale 
delle seguenti gestioni:

All. 1 – Rimborso stampati – totale €   1.164,22
(Ricevute Tesoreria n. 1038,2056,3135,3993,5437,6851,8116,9204,10126,11137,11962, 43   , 
annualità 2019)
Totale complessivo maneggio pubblico denaro anno 2019 €    1.164,22            
Riscontrato che gli importi di cui sopra corrispondono alle somme incassate e riversate in Tesoreria 
Comunale, così come rilevabile dal giornale di cassa, dai rendiconti periodici, dalle verifiche 
periodiche del Responsabile dei Servizi Finanziari, dalle verifiche periodiche del Collegio dei 
Revisori dei Conti, nonché dalla contabilità dell’Ente;

Dato atto che le informazioni relative agli allegati sono tenute con strumenti informatici e 
che la documentazione è conforme al D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 di approvazione dei modelli 
relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili;

Preso  altresì  atto  che  i  documenti  allegati  sono  sottoscritti  con  firma  digitale  e  che  la 
sovrapposizione della sottoscrizione del Responsabile dei Servizi Finanziari è da intendersi come 
visto contabile di “parificazione” del documento medesimo già sottoscritto dall’Economo, Agente 
contabile a denaro;

Dato atto che con Atto del Sindaco n° 148 del 14/11/2019 viene definito l’esercizio delle 
funzioni gestionali inerenti la materia in interesse;

Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della legge 241\1990;

DETERMINA

1) di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1 del decreto 
legislativo 18 agosto n. 267; 

2) di approvare il modello 21 ex DPR 194/96 della gestione di cassa dei servizi bibliotecari anno 
2019 reso dalla responsabile dei servizi bibliotecari, così come da allegato al presente atto che 
ne forma parte integrante e sostanziale, per le modalità e le motivazione espresse in narrativa;

3) di trasmettere la presente al responsabile dei servizi finanziari ai fini della valutazione inerente 
alla parificazione del conto allegato;



4) di dare atto della necessità di successiva trasmissione alla competente sezione giurisdizionale 
della Corte dei Conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto di gestione 2019 per il 
relativo giudizio;

Il Dirigente Alessandra Cheli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli  effetti di cui agli artt.  20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE di CECINA

Visto di Regolarità Contabile ed Attestazione Copertura Finanziaria

Determinazione n°  98      del  28/01/2020 

Oggetto:  Rendiconto Annuale cassa Biblioteca Comunale 2019. Approvazione modello 21 

ex DPR 194/96.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 151 e 153 del Decreto  
Legislativo n° 267 del 18/08/2000, appone il proprio visto di regolarità contabile con riferimento 
alla  parificazione  delle  entrate  ossia  la  loro  contabilizzazione  a   mezzo   degli  ordinativi  sotto 
indicati:
Ricevuta n. 1038 del 2019 € 142,23  Rev.   626/2019.
Ricevuta n. 2056 del 2019 €   80,20  Rev. 1236/2019
Ricevuta n. 3135 del 2019 € 139,36  Rev. 1835/2019.
Ricevuta n. 3993 del 2019 € 134,75  Rev. 2394/2019.
Ricevuta n. 5437 del 2019 €   76,00  Rev. 3191/2019.
Ricevuta n. 6851 del 2019 €   56,20  Rev. 3815/2019.
Ricevuta n. 8116 del 2019 €   71,70  Rev. 4668/2019.
Ricevuta n. 9204 del 2019 € 104,80  Rev. 5410/2019.
Ricevuta n. 10126 del 2019 € 69,17  Rev. 5898/2019.
Ricevuta n. 11137 del 2019 € 120,11 Rev. 6698/2019.
Ricevuta n. 11962 del 2019 €  92,90 Rev.  7230/2019.
Ricevuta n.       43 del 2020 € 76,80  Rev.     31/2020.

Il Dirigente
Mirko Cantini

Cecina,  30/01/2020

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI CECINA -  ATTIVITA' CULTURALI 

SOMME RISCOSSE DURANTE IL 2019 PER DIRITTI DI: 

BIBLIOTECA COMUNALE: Ricevute Tesoreria  Rimborso Stampati TOTALE PARZIALE

GENNAIO Ricevuta n. 1038 del 01/02/2019 € 142,23 € 142,23

FEBBRAIO Ricevuta n. 2056 del 04/03/2019 € 80,20 € 80,20

MARZO Ricevuta n. 3135 del 02/04/2019 € 139,36 € 139,36

APRILE Ricevuta n.  3993 del 02/05/2019 € 134,75 € 134,75

MAGGIO Ricevuta n.  5437 del 04/06/2019 € 76,00 € 76,00

GIUGNO Ricevuta n.   6851  del 03/07/2019 € 56,20 € 56,20

LUGLIO Ricevuta n.   8116  del 01/08/2019 € 71,70 € 71,70

AGOSTO Ricevuta n.   9204 del 03/09/2019 € 104,80 € 104,80

SETTEMBRE Ricevuta n.   10126  del 01/10/2018 € 69,17 € 69,17

OTTOBRE Ricevuta n.   11137 del 04/11/2019 € 120,11 € 120,11

NOVEMBRE Ricevuta n.  11962  del 03/12/2019 € 92,90 € 92,90

DICEMBRE Ricevuta n. 43   del 03/01/2020 € 76,80 € 76,80

TOTALE GENERALE € 1.164,22 € 0,00 € 1.164,22

integrazione rimborso 
stampati






